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e CFIQ - Consorzio per la Formazione

l’Innovazione e la Qualità
Via Trieste, 42 - 10064 Pinerolo (TO)
Telefono 0121.393617
Fax 0121.377338
info@consorziofiq.it - Sito: www.consorziofiq.it
Referente: Alessandro Ghirardotti
Sportello orientamento:
dal lunedi al venerdì su appuntamento

ENGIM Piemonte 
S.L. Murialdo Pinerolo

Via Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)
Telefono 0121.76675 - Fax 0121.374289
info.pinerolo@engim.it - orientamento.pinerolo@engim.it
Sito: www.pinerolo.engim.it
Referenti: Susanna Durando, Roberta Chiabrando,
Simonetta Ferrero, Antonella Ronzino
Orario sportello orientamento:
dal lunedi al venerdì su appuntamento

CIOFS-FP Piemonte - Cumiana
Via Paolo Boselli, 57 - 10040 Cumiana (TO)
Telefono 011.9077256 - Fax 011.9077257
cciofs@ciofs.net - bilco.cumiana@ciofs.net
Sito: www.ciofs.net
Referente: Flavia Crisafi
Orario sportello orientamento:
dal lunedi al venerdì su appuntamento
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Le Agenzie Formative di IeFP del Pinerolese
operanti nei corsi

Obbligo di Istruzione
Vi invitano a

FORMAZIONE

Porte
AperteAperte

Per aiutarvi

            nella scelta
INCONTRI INFORMATIVI IN PRESENZA

con possibilità di collegamento ONLINE qualora la situazione emergenziale
non consenta ad alcune famiglie di essere in presenza.

Si ricorda che per gli eventi presso le agenzie formative
è necessario esibire il green pass ed è richiesta la presenza

dello studente e di un solo genitore/accompagnatore.



Potrete visitarci nell’ambito di “Formazione porte aperte”
Negli orari indicati verranno organizzati 2 o più turni di accesso

Per effettuare eventuali visite in altre date/orari siete pregati di
telefonare ai referenti delle singole agenzie formative.

Al fine di rispondere al meglio alle Vostre esigenze
è necessario prenotare online o telefonicamente le vostre visite

FORMAZIONE
Porte
AperteAperte

Pinerolo
Via Regis 34
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Pinerolo
Via Trieste 42

Cumiana
Via Paolo Boselli 57

• SABATO 13.11.2021 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza
• SABATO 27.11.2021 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza
• SABATO 04.12.2021 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza
• SABATO 18.12.2021 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza
• SABATO 22.01.2022 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza

Gli incontri in presenza e online devono essere prenotati sul sito o telefonicamente 
contattando la segreteria al n. 0121.393617
Orari, modalità di prenotazione e ulteriori informazioni verranno pubblicati sul sito

Durante la giornata sarà attivo uno sportello per allievi e allieve BES/DSA - Ciascun evento si realizzerà nel rispetto dei protocolli anti covid - MASCHERINA OBBLIGATORIA

• SABATO 23.10.2021 dalle 9.00 alle 12.30 in presenza
• VENERDÌ 05.11.2021 dalle 14.30 alle 17.30 in presenza
• SABATO 20.11.2021 dalle 14.00 alle 17.00 in presenza
• SABATO 11.12.2021 dalle 9.00 alle 12.30 in presenza
• GIOVEDÌ 16.12.2021 dalle 18.00 alle 20.00 on line

Gli incontri in presenza e online devono essere prenotati sul sito o telefonicamente 
contattando la segreteria al n. 0121.76675
Orari, modalità di prenotazione e ulteriori informazioni verranno pubblicati sul sito

• SABATO 20.11.2021 dalle 9,00 alle 12,30 in presenza
• SABATO 4.12.2021 dalle 9,00 alle 12,30 in presenza
• SABATO 11.12.2021 dalle 9,00 alle 12,30 in presenza
• SABATO 15.01.2022 dalle 9,00 alle 12,30 in presenza
• VENERDÌ 21.01.2022 dalle 14,00 alle 17,00 in presenza

Su appuntamento telefonando al n. 011.9077256


